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COMUNE DI FLAIBANO 
Provincia di Udine 

 

N. 21 COPIA 
 

 

Verbale di 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018-2020 

 

L'anno 2018, il giorno 19 del mese di Luglio    alle ore 19:00 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

  Presente/Assente 

Picco Luca Sindaco Presente 

Picco Luca Consigliere Presente 

Cruciatti Moris Consigliere Presente 

Gubian Renato Consigliere Assente 

Pettoello Serena Consigliere Presente 

Pavan Elena Consigliere Presente 

Buzzolo Giulia Consigliere Presente 

Peres Cinzia Consigliere Assente 

Picco Alberto Consigliere Presente 

De Michieli Valdi Consigliere Presente 

Pecile Eros Consigliere Assente 

Picco Ivano Consigliere Presente 

Pettoello Mauro Consigliere Presente 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Napolitano Piervittoria. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Picco  Luca nella sua qualità di 

Sindaco ed espone l’argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo il Consiglio 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area FINANZIARIA 

 

VISTO il Titolo VII dell’ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241), approvato 

con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale disciplina la revisione economico-finanziaria;  

 

RICHIAMATO l’art.234 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, coś come modificato dall’art. 1, co. 732, della 

Legge 296/2006, a norma del quale: “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle 

Unioni di Comuni e nelle Comunità Montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo 

revisore eletto dal Consiglio comunale o dal consiglio dell’unione di comuni o dall’assemblea della 

comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”;  

 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato da questo Comune con proprio atto è 

scaduto; 

 

AVUTO RIGUARDO alle nuove disposizioni in materia di revisione economico finanziaria degli enti 

locali ai sensi dell’art. 10, commi 7, 8 e 9 della L.R. collegata alla manovra di bilancio 2017-2019; 

 

RICHIAMATO l’art. 27 della L.R. 18/2015 che dispone in materia di scelta mediante sorteggio e di 

nomina dell’organo di revisione; 

 

DATO ATTO che occorre procedere alla nomina del Revisore Contabile Unico per il triennio 2018/2020;  

 

RILEVATO che, il nuovo meccanismo di nomina è pienamente operativo e applicabile a decorrere dal 

01.09.2017; 

 

VISTE le note n. 1258 del 08/03/2018 e n. 1594 del 23/08/2018 con le quali il Comune di Flaibano, ai 

sensi dell’art. 27, comma 2, della L.R. 18/2015 ha comunicato alla Direzione centrale autonomie locali e 

coordinamento delle riforme la scadenza dell’incarico del proprio organo di revisione e il compenso 

spettante al nuovo organo monocratico di revisione; 

 

APPURATO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme ha provveduto 

alla pubblicazione, in data 26/03/2018, dell’avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire il 

suddetto incarico ed in seguito alle manifestazioni di disponibilità pervenute ha provveduto a formare il 

relativo elenco; 

 

VISTA la nota del Servizio finanza locale della Direzione centrale autonomie locali e coordinamento 

delle riforme prot. 6196 del 12/04/2018 con cui si informava che il giorno 23 aprile 2018 si sarebbe 

proceduto al sorteggio dei nominativi; 

 

 

DATO ATTO che la Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme con nota prot. n. 

2091 del 26/04/2018, ha trasmesso il verbale del procedimento di sorteggio dei nominativi per la nomina 

dell’organo monocratico di revisione economico-finanziaria del Comune di Flaibano; 

 

APPURATO che a seguito del sorteggio di cui sopra i nominativi dei candidati all’incarico di revisione 

dell’Ente risultano essere, in ordine alfabetico: 
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1. Cracigna Sabina; 

2. Croppo Elisabetta; 

3. D’Alì Giovanni; 

 

VISTO l’art. 241, ultimo comma, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce che il trattamento economico del 

revisore dei conti viene determinato con la stessa delibera di nomina, nonché l’art. 29 della L:R. 

17.07.2015, n. 18 - Compenso dei revisori – il quale testualmente recita:” 

1. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il 

Consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti i limiti minimi e massimi del compenso base spettante ai 

revisori, tenuto conto:  

a) della tipologia di ente; 

b) della classe demografica di appartenenza; 

c) di specifici indicatori economico-finanziari; 

d) della tipologia di organo, monocratico o collegiale; 

e) dello svolgimento delle funzioni di revisione economico-finanziaria anche per i Comuni appartenenti 

all'Unione territoriale intercomunale, previsto dall'articolo 25, comma 5, sulla base del numero di comuni, 

all'interno dell'Unione medesima, che scelgono di avvalersi del medesimo organo di revisione. 

2. Il compenso di cui al presente articolo è onnicomprensivo di qualsiasi spesa sostenuta dall'organo di 

revisione economico-finanziaria. 

 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. di determinazione del 

compenso annuo spettante ai revisori dei conti degli Enti Locali, pubblicato nel II Supplemento ordinario 

n. 43 del 27 ottobre 2017 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 43 del 25 ottobre 2017; 

 

RILEVATO che, il punto 14 del sopracitato decreto prevede che gli importi e le prescrizioni ivi contenuti 

si applicano a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel BUR, pertanto dal 28.10.2017; 

 

DATO ATTO che si rende necessario procedere all’attribuzione del compenso spettante al Revisore 

Contabile Unico per il triennio 2018/2020 applicando quanto previsto dal suddetto decreto; 

 

AVUTO riguardo della L.R. 31/12/2012 n. 27 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale (Legge Finanziaria 2013)” in materia di disposizioni per la nomina degli organi di revisione 

econonico-finanziaria nei Comuni; 

 

VISTO lo schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

VISTO il  D. Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità Comunale; 

 

ACQUISITO in sede di proposta di deliberazione il parere favorevole da parte del Responsabile del 

Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 

 

INDIVIDUATI quali scrutatori i Consiglieri Valdi De Michieli, Luca Picco nato il 30.07.1985 e Giulia 

Buzzolo; 

 

P R O P O N E 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di: 

 



Pagina 4 di 9 

 Comune di Flaibano – Deliberazione Consiliare n. 21 del 19/07/2018  
 

 

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 

2018/2020 il nominativo che risulterà ottenere il maggior numero di voti, come da successiva 

votazione; 

2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione, 

precisando che lo stesso è da intendersi per il triennio; 

3. di stabilire il compenso annuo da corrispondere per il  suddetto periodo applicando quanto 

disciplinato con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, quantificandolo in 

€. 5.770.- pari alla misura minima prevista per la classe demografica di appartenenza dell’Ente; 

4. di approvare lo schema di convenzione che andrà a disciplinare l’incarico; 

5. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, ai 

sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii. 

 

 

CONVENZIONE REVISORE UNICO DEI CONTI 

TRIENNIO 2018-2020 

 

Per il conferimento di incarico di Revisore Unico dei Conti ai sensi dell’art. 234, del D.L.vo n. 

267/2000 così come modificato l’art. 1, comma 732, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge 

Finanziaria 2007). 

L’anno duemiladiciassette, il giorno xx del mese di xxxxxxx, nella residenza Municipale sita in 

Piazza Monumento, n. 39, alla presenza del Responsabile di Posizione Organizzativa Finanziaria 

Sig. Picco Luca per il Comune di Flaibano (C.F. 80006150306) si è costituito …, per la 

sottoscrizione della convenzione per il conferimento di incarico di Revisore Unico dei Conti, ai 

sensi dell’art. 234, del D.L.vo, n.267/2000. 

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n.  del 19 luglio 2018, esecutiva a tutti gli 

effetti di legge, il Comune di Flaibano ha conferito l’incarico Revisore Unico dei conti del 

Comune stesso per il triennio 2018-2020 a … iscritto/a all'Albo professionale dei revisori 

contabili; 

Richiamata la normativa disciplinante l’organo di revisione economico – finanziaria degli Enti 

Locali; 

Viene convenuto quanto segue: 

 

Art. 1 – Durata della convenzione 

Il triennio di cui alla presente convenzione decorre dalla data del xx xxxxxxx 2018 ed avrà la sua 

naturale scadenza al compimento del terzo anno di durata dell’incarico stesso (xx.xx.2010). 

L’incarico di revisione economico-finanziaria è rinnovabile una sola volta per un ulteriore triennio. 

Si dà atto che Revisore Unico dei conti, di cui alla presente convenzione, si trova entro i limiti di 

cui all’art. 238 del D.L.vo n. 267/2000. 

 

Art. 2 - Assenza di incompatibilità di incarico 

Il professionista sopra citato accetta l’incarico nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, 

dichiarando, sotto la propria personale responsabilità, che non ha in essere rapporti con 

l’Amministrazione comunale di Flaibano o con Enti Pubblici che vietino l’esercizio del presente 

incarico né altri rapporti che siano in contrasto con lo stesso art. 236 del d. L.vo n. 267/2000. 

 

Art. 3 - Funzione del Revisore Unico dei Conti. 

Il professionista di cui in premessa, si impegna ad assolvere le funzioni conseguenti all’incarico di 

cui alla presente convenzione con particolare riferimento alle seguenti funzioni: 

A. Funzioni generali: 
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??Categoria prima - pareri: 

1) parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati 

2) parere sulle Variazioni di Bilancio 

3) parere sulla proposta di riequilibrio della gestione.  

(nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile 

delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dei pareri espressi dal 

Responsabile del Servizio Finanziario, delle variazioni rispetto all’anno precedente, 

dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile) 

??Categoria seconda: vigilanza: 

1) vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all’acquisizione 

delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, 

alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità. 

2) verifiche di cassa; 

3) verifiche dei flussi finanziari per vincoli patto di stabilità; 

4) verifiche in materia di personale e fondo di produttività, conto annuale; 

??Categoria terza - relazione: 

1) relazione sul conto consuntivo; 

2) referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione. 

??Categoria quarta - proposte: 

1) proposte al consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della 

gestione. 

2) attività di collaborazione con l’organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del 

Regolamento di Contabilità 

B. Funzioni particolari. 

??categoria prima - pareri: 

1) pareri sui piani economico-finanziari degli investimenti dell’Ente. 

 

Art. 4 - Funzioni aggiuntive. 

Le funzioni di cui al precedente art. 3 si intendono integrate dagli altri commi di controllo, 

consulenza, o certificazione previsti da specifiche disposizioni al cui rispetto il Comune è tenuto. 

Si prevede, sin d’ora, la partecipazione del Revisore Unico dei Conti alla seduta consiliare di 

approvazione del Conto Consuntivo e del Bilancio preventivo senza nessun onere aggiuntivo per il 

Comune salvo quanto previsto al successivo Art. 6. 

 

Art. 5 - Diritto di accesso 

Per il corretto espletamento del proprio mandato il Revisore Unico dei Conti avrà diritto di accesso 

agli atti e documenti connessi all’interesse dell’ufficio ricoperto. 

 

Art. 6 - Compenso 

Per l’espletamento delle funzioni di cui alla presente convenzione spetta complessivamente al 

Revisore Unico dei Conti per il trattamento economico annuo pari a € 5.770 annui lordi (Diconsi 

Euro ) oltre a CNDC ed I.V.A., in relazione alla fascia demografica di appartenenza del Comune di 

Flaibano, di cui al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres. 

Il compenso sarà automaticamente aggiornato al minimo previsto dal nuovo DPR relativo alla 

quantificazione dei compensi all’organo di revisione economico-finanziaria degli enti locali della 

Regione salvo diversa deliberazione da adottarsi da parte del Consiglio Comunale 

 

Art. 7 - Divieto 

Non è consentita la corresponsione di compensi e di rimborsi spese, di qualsiasi natura, in aggiunta 

a quelli indicati nel precedente art 6. 
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Art. 8 - Composizione delle controversie 

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere relativamente all’interpretazione delle 

disposizioni della presente convenzione e che non fosse stato possibile definire in via 

amministrativa sarà, nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento 

amministrativo, deferito al Giudice Ordinario competente presso il Tribunale di Udine. 

 

Art. 9 - Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle disposizioni contenute 

nel Decreto Legislativo n 267/2000, a quelle contenute, per analogia, negli artt. 2399, 2405, 2408, 

2440 e 2403 del C.C. ed a quelle contenute nel DMI 25.09.1997 e nella normativa regionale di 

settore. 

 

Il Revisore Unico dei Conti            Il Responsabile di P.O. 

          Area Finanziaria 

    Picco Luca 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Flaibano, lì 12 luglio 2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO LUCA PICCO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in merito 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Flaibano, lì 12 luglio 2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO LUCA PICCO 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il D.lgs n. 267/2000; 

VISTA la legge regionale n. 21/2003 e s.m.i.; 

 

UDITO l’intervento del Sindaco il quale illustra la proposta di deliberazione in esame come sopra 

riportata riguardante la nomina del Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il 

triennio 2018/2020; 

 

SENTITO lo stesso Sindaco il quale, in particolare, dà atto:   

che l’Ufficio regionale competente ha comunicato , come da procedura , n. 3 professionisti nella persona 

dei precitati sigg.ri  Cracigna Sabina, Croppo Elisabetta e D’Alì Giovanni; 

che il Consiglio Comunale dovrà scegliere uno dei suddetti professionisti a cui affidare l’incarico di 

Revisore dei conti per il Comune di Flaibano;  

che l’elezione del Revisore dei conti avviene  mediante votazione segreta e che ciascun consigliere deve 

indicare nella scheda che verrà consegnata un solo nome;  

che verrà eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti; 
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PRESO atto della nomina dei sigg.ri scrutatori nella persona dei sigg.ri   consiglieri : De Michieli Valdi, 

Picco Luca ‘85 e Buzzolo Giulia; 

 

PROCEDUTOSI su invito del Sindaco a votazione segreta per la nomina del Revisore dei conti: Presenti 

e votanti 10,  ottengono voti: 

 

- Cracigna Sabina voti 0; 

- Croppo Elisabetta voti 0; 

- Giovanni D’Alì voti 10; 

- schede bianche 0; 

- schede nulle 0; 

 

IN ESITO alla predetta votazione come proclamata dal Sindaco; 

 

DELIBERA  

 

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il triennio 

2018/2020 il sig.  Giovanni D’Alì: 

2. di stabilire che l’incarico decorrerà dalla data di esecutività della presente deliberazione, 

precisando che lo stesso è da intendersi per un triennio; 

3. di stabilire il compenso annuo lordo da corrispondere per il  suddetto periodo applicando quanto 

disciplinato con Decreto del Predidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, quantificandolo in 

€. 5.770.- pari alla misura minima prevista per la classe demografica di appartenenza dell’Ente; 

4. di approvare lo schema di convenzione che andrà a disciplinare l’incarico; 

 

INDI , previa separata votazione e con voti favorevoli  10, contrari 0, Astenuti 0 espressi nei modi e 

nelle forme di legge,  

 

delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ,  ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 

21/2003, e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Vice Segretario Comunale 

F.to Picco Luca  F.to Napolitano Piervittoria 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 24/07/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 

rimarrà a tutto il 07/08/2018. 

Flaibano, lì 24/07/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Alejandra Montejo 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

24/07/2018 al 07/08/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

Flaibano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 
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Comune di Flaibano 
Provincia di Udine 

 

N. 68  COPIA  

 

Verbale di  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO REVISORE DEI CONTI TRIENNIO 2018/2020 

 

 

L'anno 2018, il giorno 30 del mese di Luglio    alle ore 18:30 nella Sala Comunale si è riunita la Giunta 

Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Picco Luca Sindaco Presente 

De Michieli Valdi Vice Sindaco Presente 

Gubian Renato Assessore Presente 

Peres Cinzia Assessore Presente 

 

 

Assiste il Vice Segretario Comunale Napolitano  Piervittoria. 

 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Picco  Luca nella sua qualità di 

Sindaco, ed espone l’argomento iscritto all’ordine del giorno, di cui all’oggetto, e su questo la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

PRESENTATA dal Responsabile dell’Area Finanziaria 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA la Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 e succ. mod. ed int. dettante la disciplina della 

Finanza Locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modificazioni delle Leggi Regionali n. 19/2013, n. 

9/2009 e n. 26/2014;  

 

PRESO ATTO che la Legge Regionale in parola, al Titolo III, Capo II (articoli da 24 a 29) detta 

disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli Enti Locali;  

 

RICORDATO in particolare che, ai sensi dell’art.24, in materia di revisione economico-finanziaria 

degli enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale, salvo 

quanto previsto dalla legge regionale.  

 

RILEVATO che:  

· con l’articolo 26 della citata Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. ed int. è stato istituito 

l’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli Enti Locali in cui vengono iscritti, a domanda, i 

soggetti inseriti nel registro dei Revisori legali o iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ed in possesso di crediti formativi;  

· con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres. è stato emanato il 

Regolamento che disciplina l’articolazione dell’elenco regionale dei Revisori dei Conti degli 

Enti Locali e vengono definite le modalità e termini di iscrizione nell’elenco regionale, le 

modalità di tenuta ed aggiornamento dell’elenco medesimo, le modalità del sorteggio e le cause 

di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall’elenco 

regionale, in attuazione dell’articolo 26 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 e succ. mod. 

ed int.;  

 

DATO ATTO che l’incarico affidato al Revisore dei conti nominato da questo Comune con proprio 

atto è scaduto; 

  

RICHIAMATO l’art. 77, comma 1, del vigente Statuto Comunale ai sensi del quale “Il consiglio 

comunale elegge, con voto limitato a 1 (un) candidato, il revisore dei conti secondo i criteri stabiliti 

dalla legge”; 

 

DATO ATTO che a norma dell’articolo 27 della predetta Legge Regionale n. 18/2015 questo Ente  ha 

comunicato alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme la scadenza 

dell’incarico del proprio organo di revisione e il compenso spettante al nuovo organo monocratico di 

revisione;  

 

DATO ATTO che il Comune di Flaibano, a norma dell’articolo 25, comma 2, della citata L.R. n. 

18/2015 rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, per cui la revisione 

economico-finanziaria è affidata ad un solo Revisore;  

 

RILEVATO che a seguito della presentazione, alla Direzione Centrale Autonomie Locali di Udine, 

delle istanze per svolgere l’incarico di revisione economico-finanziaria del Comune di Flaibano, la 

struttura regionale in materia di Autonomie Locali, con verbale in data 23/04/2018 ha provveduto al 

sorteggio di una rosa di tre nominativi per la nomina dell’organo monocratico di revisione del Comune 

di Flaibano;  

 



 

Pagina 3 di 5 

 Comune di Flaibano – Deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30/07/2018  
 

VISTA la comunicazione di data 26/04/2018, prot. n. 2091 con la quale la Direzione Centrale 

Autonomie Locali e Coordinamento alle Riforme ha reso noto il risultato del sorteggio;  

 

DATO ATTO che, pertanto, con deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/07/2018, 

dichiarata immediatamente eseguibile a norma di legge, è stato nominato Revisore dei Conti del 

Comune di Flaibano il dott. D’Alì Giovanni;  

 

CONSIDERATO che con la medesima deliberazione consiliare era stato approvato il relativo 

disciplinare di incarico ed era stato stabilito il compenso annuo da corrispondere per il  relativo 

periodo applicando quanto disciplinato con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 

246, e quantificandolo in €. 5.770.- pari alla misura minima prevista per la classe demografica di 

appartenenza dell’Ente; 

 

RITENUTO di provvedere in merito; 

 

VISTO l’art. 48 del D. Lgs. N. 267/2000, ed accertata la competenza a deliberare; 

 

DATO ATTO che sono stati acquisiti i necessari pareri, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma e 147 – bis 

del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

PROPONE 

 

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di: 

 

1. di nominare quale Revisore unico dei conti di cui all’art. 235 del D.Lgs. n. 267/00 per il 

triennio 2018/2020 il dott. Giovanni D’Alì, come risulta da sorteggio effettuato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n.21 del 19/07/2018, dichiarata immediatamente 

eseguibile a norma di legge; 

2. di stabilire che l’incarico è da intendersi per il triennio 2018/2020; 

3. di confermare che il compenso annuo per il  suddetto periodo, applicando quanto disciplinato 

con Decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 246, corrisponde ad €. 5.770.- 

pari alla misura minima prevista per la classe demografica di appartenenza dell’Ente; 

4. di confermare lo schema di convenzione che andrà a disciplinare l’incarico, approvato con la 

suddetta deliberazione consiliare; 

5. di conferire al presente atto, stante l’urgenza di provvedere in merito, l’immediata eseguibilità, 

ai sensi dell’art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Flaibano, lì 30 luglio 2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO LUCA PICCO 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in 

merito alla regolarità contabile della proposta di deliberazione. 

 

 

 

Flaibano, lì 30 luglio 2018  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.TO LUCA PICCO 

 

  

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Con voti unanimi, palesi, favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

· Di approvare la proposta in premessa richiamata; 

· Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 – 

comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii. 
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Il Presidente  Il Vice Segretario Comunale 

F.to Picco  Luca  F.to Napolitano  Piervittoria 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 03/08/2018 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi 

rimarrà a tutto il 18/08/2018, e comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’articolo 1 comma 

16 della L.R. 11/12/2003 n. 21. 

 

Flaibano, lì 03/08/2018 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

F.to Cinzia Vorano 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 

03/08/2018 al 18/08/2018 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

Flaibano, lì   

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva: 

 

X alla data dell’adozione 

□ alla data di compiuta pubblicazione 

 

 

 


